
 

D.R.S.   N°     1311 /2021 

  

 Unione Europea 

 REPUBBLICA ITALIANA 
 Regione Siciliana 

 Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

 Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti 

 Servizio 11 – Assetto del Territorio 

 Dipartimento Regionale Tecnico 

 Servizio Ufficio Genio Civile di Palermo 
 

Il Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200; 

VISTO D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n° 118 e s.m.i., concernente “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e 

dei loro organismi”, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 11 della legge regionale 

13/01/2015 n. 3; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa 

contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 

della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, controllo contabile; 

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12; 

VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO il D. Lgs. 27 dicembre 2019 n. 158, art. 2 comma 3; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2760 del 18.06.2020 con il quale è stato conferito 

all'Arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico; 

VISTA la legge regionale 21/05/2019 n. 7, art. 35, comma 2, “Disposizioni per i procedimenti 

amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”, che dispone sono fatti salvi i 

regolamenti emanati in attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della precedente legge 

regionale 30/04/1991 n. 10; 

VISTO il D.P.R.S. 27 giugno 2019 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 

16 dicembre 2008 n. 19” - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali; 

VISTO il D.D.G. n. 364 del 05/07/2019 che ha conferito all'Ing. Giuseppe Nogara l'incarico di Dirigente 

del Servizio Ufficio del Genio Civile di Palermo del Dipartimento Regionale Tecnico; 

VISTO il D.P.R.S. n. 2759 del 18/06/2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale 

del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità al Dott. Fulvio Bellomo, a far data dal 16 giugno 

2020; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 – recante “Disposizioni programmatiche e correttive per 

l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n.10 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 

triennio 2021-2023; 
VISTA la circolare 11 dell’1 luglio 2021 della Ragioneria Generale della Regione; 
VISTE la nota circolare del Servizio 11/DIMT prot. n. 63031 del 16 dicembre 2020 e successive, con le 

quali si è proceduto all'associazione dei Capitoli di spesa di competenza sul sistema informatico 

contabile SIC ai Dirigenti dei Servizi Provinciali degli Uffici del Genio Civile della Sicilia; 

VISTA la nota del Servizio 11 Dipartimento IMT  n. 20776 del 26/04/2021 con la quale è autorizzata 

l’esecuzione dei “Lavori di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio caduta massi al Km. 

8+350 della S.P. 5 bis che collega i Comuni di Altofonte e Piana degli Albanesi, nel territorio 

del Comune di Altofonte (PA), per l'importo complessivo di € 254.662,76; 

VISTO il D.D.S. n. 1018/S11 del 10.05.2021, registrato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato 

Regionale  Infrastrutture e Mobilità in data 18 maggio 2021 al n° 43102 con il quale il DIMT 

Serv. 11, acquisita la documentazione giuridicamente vincolante derivante dall’avvenuto 



 

affidamento dei lavori all’Impresa URANIA s.r.l. con sede in Firenzuola (FI), via Papa Giovanni 

XXIII n.2F, ha assunto l’impegno definitivo perfetto sul Capitolo 672013 (codice 

U.2.02.01.09.014) – Impegno n. 1 - Scheda 1813 a valere sull'esercizio finanziario 2021 delle 

somme necessarie all’esecuzione delle opere in narrativa per un importo pari ad € 204.959,96 al 

netto del ribasso d’asta del 21,0000%  di cui 159.260,00 per lavori - oneri di sicurezza compresi 

(non soggetti a ribasso), ed € 45.699,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

VISTO il D.D.S. n° 1874/S11 del 12/07/2021 registrato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 

Infrastrutture e Mobilità in data 22 luglio 2021 al n. 72827, con il quale il D.I.M.T. Serv. 11 ha 

approvato amministrativamente la perizia dei lavori di somma urgenza in narrativa per l’importo 

complessivo di € 204.940,56 di cui € 159.244,42 per lavori al netto del concordato ribasso d’asta 

del 21,0000% (oneri per la sicurezza compresi) ed € 45.696,14 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, alla cui spesa si farà fronte con la somma impegnata con il citato D.D.S. n. 

1018/S11 del 10/05/2021 sul Capitolo 672013 (codice U.2.02.01.09.014) – impegno n.1 scheda 

1813, a valere sull’Esercizio Finanziario 2021 del bilancio della Regione Siciliana; 

VISTO il quadro economico di spesa della suddetta perizia che risulta come di seguito articolato: 

a1) per lavori al netto del ribasso d’asta del 21,0000%  €.153.245,00 

  a2) costi sicurezza       €    5.999,42 

A) Sommano i lavori a1) + a2)     € 159.244,42  

 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

1) Per I.V.A. al 22% su A)    € 35.033,77 

2) Per competenze tecniche art. 113       €   3.999,61 

3) Per contributo Autorità di Vigilanza  €      225,00 

4) Oneri discarica compreso IVA  €   6.000,00 

5) Per rimborso spese tecniche   €      437,76 

Sommano €   45.696,14 

       Importo Complessivo  € 204.940,56 
VISTI i codici di riferimento dell’intervento in argomento CUP G47H21001020002 e CIG 

8734939BAF; 

VISTO il 1° ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 15/07/2021 emesso dal 

Direttore dei Lavori FD Marco G.ppe Imburgia in data 08/09/2021 per un importo di euro 

159.244,42 esclusa IVA al 22%  

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 ed ultimo emesso dal RUP Ing. Giuseppe Nogara in data 

14/09/2021 relativo al pagamento dei lavori di cui al sopracitato S.A.L. per un importo 

complessivo di euro 193.306,80 di cui 158.488,20 per lavori ed euro 34.858,60 per Iva al 22%; 

VISTO il DURC on line emesso con esito regolare, giusto protocollo INAIL 28424325 del  15/07/2021 

con validità al 11/11/2021, nei confronti dell'Impresa esecutrice URANIA Srl P.I. 02280690484; 

PRESO ATTO degli esiti negativi alla richiesta di eventuali inadempimenti effettuata con identificativo univoco 

202100001087393  in data 16/09/2021 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73; 

VISTO l’assenso prot. 47940 del 15/07/2021 del Servizio 11/DIMT con il quale si autorizza l'Ufficio  

del Genio Civile di PALERMO, all'emissione dei titoli di spesa per un totale complessivo di euro 

193.914,84, per la liquidazione delle obbligazioni assunte come di seguito dettagliato: 

 - € 158.448,20,68  per 1° ed ultimo Certificato di pagamento lavori da liquidare all'impresa 

esecutrice dei lavori; 

 - € 34.858,60 per IVA al 22% sul 1° ed ultimo Certificato di pagamento lavori; 
 - € 225,00 per contributo all’Autorità di Vigilanza; 

 - € 383,04 per spese di missioni della D.L. 

RITENUTO di dover provvedere a liquidare e autorizzare il pagamento della complessiva somma di € 

193.914,84, di cui € 158.448,20 per lavori eseguiti da liquidare all'impresa esecutrice  dei lavori 

oltre I.V.A. al 22% pari ad € 34.858,60 , € 225,00 per contributo all’A.N.A.C. ed € 383,04 per 

spese di missioni della D.L. , mediante l’emissione dei titoli agli aventi diritto, imputando la 

spesa sul capitolo 672013 impegno 1-2021-1018-2021-C del bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021; 

VISTO la Fattura n° 22 del 17/09/2021, dell’Impresa esecutrice URANIA Srl, con sede in Firenzuola 

(FI) viale Papa Giovanni XXIII n. 2F, di euro 158.448,20 oltre Iva al 22%, mediante bonifico 



 

bancario su IBAN individuato nella Dichiarazione sui Flussi Finanziari rilasciata dalla medesima 

impresa; 

VISTO che alla voce B5 del quadro Economico del progetto di cui sopracitato DDS 1874 è prevista la 

somma di € 437,76 per “Rimborso Spese tecniche”; 

VISTA  la nota prot. n. 70818 del 28/04/2021 e la nota prot. n. 70878 del 28/04/2021 dell’Ufficio del 

Genio Civile di Palermo, con le quali l’Ingegnere Capo ha nominato rispettivamente il R.U.P. e 

costituito l’Ufficio di Progettazione e Direzione Lavori per l’intervento di che trattasi;  

VISTO il prospetto riepilogativo, con allegate note spese e verbali di sopralluogo, con il quale è stato 

quantificato l’importo relativo al rimborso delle spese tecniche (rimborso per gite di servizio), 

necessari per la gestione ed esecuzione dei lavori in epigrafe, in favore del Direttore dei Lavori 

Geom. M.G. Imburgia per l’importo complessivo di € 383,04; 
 

 

AI SENSI della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1) Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

si liquida e si autorizza il pagamento a gravare sul capitolo 672013 (codice U.2.02.01.09.014) 

impegno 1-2021-1018-2021-C in favore dell’ANAC –Autorità Nazionale Anticorruzione, Cod. 

Fisc. 97584460584, conto corrente bancario presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – via Del 

Corso 232 – 00186 ROMA dell’importo netto di € 225,00 (codice Gara 8133879 – CIG 

8734939BAF – pagamento parziale del MAV cod. 01030651377281083) da estinguersi mediante 

accreditamento su c.c. intestato allo stesso  cod. IBAN  (…..Omissis……) 

ART. 2) Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

si liquida e si autorizza il pagamento della somma complessiva di € 193.306,80, per  il 

pagamento della fattura n. 22 del 17/09/2021 a gravare sul capitolo 672013 (codice 

U.2.02.01.09.014) impegno 1-2021-1018-2021-C che sarà effettuato con il versamento di € 

158.448,20 per lavori da liquidare all'impresa esecutrice URANIA Srl, con sede in Firenzuola 

(FI) viale Papa Giovanni XXIII n. 2F,  P.I. 02280690484 con accredito sulla banca Monte dei 

Paschi di Siena, codice IBAN: IT (…..Omissis……) e relativo versamento dell'IVA esposta in 

fattura, pari a € 34.858,60 con accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Ragioneria 

Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa. 

ART. 3) Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

si liquida e si autorizza il pagamento a gravare sul capitolo 672013 (codice U.2.02.01.09.014) 

impegno 1-2021-1018-2021-C della somma complessiva di € 383,04 per rimborso spese tecniche 

in favore del D.L. Geom. Marco Giuseppe Imburgia, C.F. MBRMCG60E23G273E, da 

estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso  cod. IBAN (Omissis……) 
ART. 4)  Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito 

dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è 

pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana. 

ART. 5)  Il presente atto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità per 

la registrazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n.9 

 
Palermo, lì  20 settembre 2021 

Il Dirigente del Servizio 

Ufficio Genio Civile di PALERMO 

(Ing. Giuseppe Nogara) 
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